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Codice CUP: [C21I17000070007] – sottoazione 10.6.6B 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. [AOODGEFID/3781 del 05/04/2017] “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “[Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro]”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale-Azione 10.6.6                            

Vista  la delibera del Collegio docenti n. [3 prot. n. 4415/4.1.o] e del Consiglio di Istituto n. 

[16 prot. n. 4416/4.1.o] di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto [Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro], 
protocollato con n. [27447] dall’ADG;  

Vista   la nota prot. [AOODGEFID/182] con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo [Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro]  – 

codice [10.6.6] proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 

Euro [46.625,00] con codice [10.6.6B-FSEPON-LO-2017-19 e dal titolo “Percorsi 

di alternanza scuola/lavoro – transnazionali” 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 24/01/2018 con la quale è approvato a 

Bilancio il programma operativo; 
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DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in 

premessa: 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

[10.6.6B] 
[10.6.6B-FSEPON-LO-

2017-19] 

[Percorsi di alternanza 

scuola/lavoro - transnazionali] 
€ [46.625,00] 

Approvato 

con nota Prot. 

[AOODGEFID/

182] 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01 Sottovoce del 

Programma Annuale 2018 e nelle USCITE - Progetto “[Percorsi di alternanza scuola/lavoro - 

transnazionali]”. 

 

F.to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

[Prof.ssa Cristina Comini] 
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